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Informativa Messe a Disposizione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE

679 del 2016 (GDPR)

Gentile Candidato/a,

secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati personali sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore "Ermenegildo Santoni" di Pisa i cui

contatti sono:

 Indirizzo: Largo Concetto Marchesi, 12, 56124 PISA;

 E-mail: piis003007@istruzione.it;

 PEC: piis003007@pec.istruzione.it.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati Personali e i relativi contatti sono riportati

alla pagina informativa sulla privacy del sito istituzionale della scuola:

https://www.e-santoni.edu.it/amministrazione-digitale/privacy/

codice ufficio UFWFGI | C.F. 80006470506 | C/C 12787560 | IBAN IT04B0630014000CC1250850005
sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa | tel 050570161

sede associata: via Possenti 20, 56121 Pisa | tel 05020433

https://www.e-santoni.edu.it/amministrazione-digitale/privacy/


Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

Informazioni sui dati raccolti

Dati personali e particolari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento Europeo sulla Privacy (o

GDPR)

Finalità del trattamento

I dati personali acquisiti per la raccolta delle cosiddette dichiarazioni di “Messa a Disposizione

(MAD)”, presentate dalle e dagli aspiranti docenti, e dalle e dagli aspiranti ATA, saranno trattati per

finalità connesse esclusivamente allo svolgimento di tali attività, ed in particolare per tutti gli

adempimenti necessari per l’eventuale assunzione.

Base giuridica del trattamento

I dati anagrafici e di contatto saranno trattati con il Suo consenso espresso, così come disciplinato

dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR.

I dati particolari e giudiziari conferiti saranno trattati previo Suo consenso espresso così come

disposto dagli articoli 9 (paragrafo 2, lettera a) e 10 del GDPR.

Categorie destinatari dei dati

● Soggetti competenti per l’espletamento di tutti i servizi necessari ad una corretta gestione

del rapporto di lavoro.

● Altre istituzioni scolastiche statali per le medesime finalità.

Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I dati non vengono trasferiti in un paese terzo.

Periodo di conservazione dei dati

I Dati raccolti verranno trattati esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della

suddetta finalità, in ogni caso per un periodo non superiore ad anni due dal loro conferimento.

Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze della mancata comunicazione
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

Il consenso è facoltativo. La mancata autorizzazione impedirà la presa in carico della candidatura

da parte dell’Istituto.

Fonte di origine dei dati

Raccolti presso l’interessato.

Esistenza di processi decisionali automatizzati

Nessun processo decisionale automatizzato è stato attivato presso l’Ente.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati dall’operatore attraverso strumenti elettronici, protetti da password e

trasferiti su dispositivi a loro volta protetti da password e/o criptati.

Diritti degli Interessati

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

● revoca il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata

sul consenso conferito prima della revoca (articolo 7 paragrafo 3 del GDPR);

● accesso ai dati personali (articolo 15 del GDPR);

● ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano (articolo 16, 17 e 18 del GDPR);

● proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (articolo 15, paragrafo 1, lettera

f) del GDPR).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo email al Titolare

del Trattamento.

Il dirigente scolastico
Prof. Maurizio Berni
(Firmato digitalmente)
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